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rifugiati

opportunità rebecca e Musa (a sinistra) lavorano in clinica, redae
(a destra) al ristorante dell’ikea. (Foto Maffi/Zocchetti)

«Il lavoro ci ha aperto nuove porte»
LestoriediRebecca,MusaeRedae, giovanidovuti fuggiredai loropaesi eaccolti daqualcheanno inTicino
Sono tra iprimipartecipanti aiprogetti di impiegodi IkeaeClinicaLuganese, chepromuovono l’integrazione

Rebecca viene dallo Sri Lanka,Mu-
sa dall’Afghanistan e Redae dall’E-
ritrea.Cos’hanno in comune?Sono
ventenni, hanno una storia difficile
alle spalle, sono stati accolti come
rifugiati in Svizzera e hanno avuto
l’opportunità di partecipare a un
progetto di impiego in un’azienda:
la clinica Moncucco i primi due,
Ikea il terzo. Hanno accettato di
raccontarci la loro storia e le loro
esperienze.

gIorgIa reCLarI

zxy «Una delle cose più belle di questo la-
voro è che ci permette di conoscere tanta
gente e uscire dal nostro mondo chiuso.
Prima era quasi impossibile, sia per le
difficoltà linguistiche che per lamancan-
za di occasioni». Gli occhi di Rebecca e di
Musabrillanomentre a turno raccontano
della loro esperienza nel servizio infer-
mieristico della clinica Luganese Mon-
cucco iniziatanel settembre2016.

«I pazienti sono così carini con me»
Lei, 28 anni, è dovuta fuggire dallo Sri

Lanka quattro anni fa abbandonando gli
studi universitari in informatica e busi-
nessmanagement. «Avevo lapossibilitàdi
riprendere i corsi all’USI, ma sarebbero
stati in inglese e io volevo imparare l’ita-
liano per integrarmi qui». Così, grazie a
uno stage inunacasaper anziani durante
il pretirocinio,ha scoperto lapassioneper
le professioni infermieristiche. «Quando
sono arrivata non sapevo una parola di
italianoeperoltreunannononsonopra-
ticamente uscita di casa perché avevo
paura e non capivo la lingua» racconta.
Poi, grazie alla possibilità di lavorare, la
situazione è cambiata. «Mi piacerebbe
molto rimanerea lavorarealla clinicaper-
ché ho conosciuto tante persone, c’è un
bell’ambiente, sono tuttimoltogentili con
noi. Ho cominciato gradualmente ad oc-
cuparmianchedeipazienti, chesonocosì
carini conme!Mi chiedono di raccontare
lamia storia, qualcunohadettoaddirittu-
ra chevuole adottarmi».

«Voglio ripagare chi mi ha aiutato»
Musa invece è scappato dal suo paese
quandoaveva15anni.Ciha impiegatoun
anno ad arrivare in Svizzera attraverso
Turchia,Grecia e Italia.Oggi di annineha

21 e si dice felice di poter vivere al sicuro
in Svizzera. «Quimi stanno aiutando tan-
to, ho imparato l’italiano e ora ho questa
bellissima opportunità di lavorare e stu-
diare». Negli anni scorsi ha seguito molti
stage durante il pretirocinio (informatico,
cuocoealtro ancora),maquandohapro-
vato laprofessionedi infermierehacapito
che è questo che vuole fare. «Non è solo
unmestiere,ma anche unmodo per ren-
dermi utile agli altri. Qui sono stato aiuta-
toda tantepersoneevorrei ripagarequel-
lo che ho ricevuto». E poi, aggiunge, «i
pazienti sonocosìgentili conme,mi inco-
raggiano, alcuni addirittura vogliono dar-
miunamancia, ancheseovviamentenon
accetto perché non si può». Fare questo
lavoro – conclude – lo aiuta ad avere con-
tatti con la gente del posto, ad essereme-
no isolato.
Sia Musa che Rebecca sosterranno l’esa-
me di accesso per iniziare il tirocinio in
assistentedi cura in settembre.

«I colleghi mi hanno accolto bene»
Anche Redae, 23 anni, è stato accolto in
Svizzera dopo un lungo viaggio di otto
mesi attraversovaripaesi africani, laLibia
epoi l’Italia,finoalTicino. InEritrea,dopo

le scuole dell’obbligo, ha lavorato come
venditore di verdure,mapure in un risto-
rante, prima di dover fuggire. E anche
all’Ikea è impiegato al ristorante come
assistente di cucina. «Quando sono arri-
vato inSvizzerahosvoltoalcuneattivitàdi
pubblica utilità (per esempio tagliare l’er-
ba) per il Comune di Camorino, mentre
mi trovavo al centro per richiedenti l’asi-
lo». Poi grazie a Soccorso Operaio ha
avuto lapossibilitàdi iscriversi alprogetto
di Ikea, ottenendo il posto (c’erano tre o
quattro candidati per l’impiego al risto-
rante e altrettanti per quello nell’«angolo
delle occasioni», dove ha invece lavorato
un ragazzo afghano). Dopo il periodo di
seimesidi stagesiècandidatoper ilposto
fisso al ristorante ed è stato assunto. «Mi
piacemolto questo lavoro, adesso che sto
migliorando con l’italiano ho cominciato
anche a servire i clienti. Con i colleghimi
trovobene, sonosimpatici,mihannoaiu-
tatomolto e sono stati comprensivi. Ogni
tanto andiamo anche a bere qualcosa in-
sieme alla fine della giornata». Anche per
lui la barriera principale è rappresentata
dalla lingua, «il lavoro l’ho imparatoabba-
stanza velocemente, ora spero di riuscire
aparlare sempremeglio».

in sintesi

a LIVeLLo CanTonaLe
il refugee inclusion Project di
ikea è stato avviato a livello
nazionale. in Ticino sono in-
vece partiti due progetti spe-
cifici di preapprendistati di
integrazione, alla clinica Mon-
cucco e a SoStare Casa del
Popolo a bellinzona (12 po-
sti). Si tratta – spiega il di-
partimento sanità e socialità
da noi contattato – di pro-
grammi di formazione di un
anno che, accanto alla forma-
zione professionale, abbina-
no corsi di italiano e recupero
di competenze base, ad
esempio matematica. L’o-
biettivo è preparare le perso-
ne a iniziare un vero e proprio
apprendistato (come nel
caso di rebecca e Musa,
ndr.). Sono progetti che anti-
cipano il progetto pilota na-
zionale dal 2018 con un fi-
nanziamento della
Confederazione attraverso gli
importi forfettari versati ai
Cantoni per promuovere l’in-
tegrazione professionale dei
rifugiati.

In TuTTe Le fILIaLI
il refugee inclusion Project di
ikea è stato avviato nel giu-
gno 2016 in tutta la Svizzera,
con l’impiego in uno stage di
sei mesi di 2 rifugiati per ogni
filiale. Scopo del progetto è
offrire un accesso al mercato
del lavoro e migliorare l’inte-
grazione. i candidati per gli
stage sono stati individuati in
collaborazione con le istitu-
zioni dei vari Cantoni. La du-
rata prevista del progetto è
tre anni, al momento è in cor-
so la selezione per i prossimi
18, che inizieranno in marzo.

fIno aLL’apprendIsTaTo
il progetto integraTi della Cli-
nica Luganese è stato avvia-
to nel 2016 e si concluderà
nel 2020. offre vari percorsi
formativi nel settore sanita-
rio, in quello della ristorazio-
ne e nel servizio alberghiero.
il percorso prevede uno sta-
ge di conoscenza reciproca di
un mese, uno stage di inseri-
mento di tre mesi e, se i risul-
tati sono positivi, un appren-
distato.

Grancia Tante altre aziende
interessate all’esperienza
zxy «È stata un’esperienza molto positiva
per tutte le parti coinvolte: i partecipanti
al progetto, i collaboratori e le istituzioni
dei vari Cantoni». Roxana Schwartz, re-
sponsabile dell’Ikea Refugee Inclusion
Project a livello svizzero traccia unprimo
bilancio. «I partecipanti hanno potuto
maturare un’esperienza professionale,
familiarizzare con la cultura del lavoro
svizzera, oltre a ottenere referenze di un
datore di lavoro riconosciuto, per una fu-
tura ricerca di impiego». Il progetto ha
suscitato grande interesse di altre azien-
de e organizzazioni, tanto che Ikea sta
elaborando un documento pratico espli-
cativo sul progetto da condividere con gli
enti interessati.
A livello di integrazione – sottolinea
Schwartz – non c’è stato nessun proble-
ma. «Uno dei valori sostenuti da Ikea è la
diversità e l’inclusione: almomentonelle
nostre filiali svizzere lavorano persone di
oltre 90 nazionalità, quindi il progetto
con i rifugiati è semplicemente la conti-
nuazione di quanto già esiste». In ogni
caso, considerata la delicatezza politica
del temadellamigrazione,primadell’ini-
zio del progetto è stata organizzata una
formazione per migliorare la cosapevo-

lezza interculturale, rivolta sia ai dipen-
denti che agli stagisti.
A dipendenza del livello linguistico, fino-
ra ipartecipanti sonostati impiegatiprin-
cipalmente inposizionidi «background»,
nona contatto con i clienti, come la risto-
razione o il magazzino. «Cerchiamo co-
munque di tenere in considerazione gli
interessi e le competenzedei partecipan-
ti» spiega la responsabile. «Per esempio,
una di loro ci teneva molto a lavorare a
contatto con i clienti e quindi le abbiamo
dato la possibilità di fare esperienzanella
vendita».
Per quanto riguarda le assunzioni al ter-
minedegli stage, Schwartz tienea rilevare
che l’aziendahadelle regolemolto chiare
sulla non discriminazione. «Ogni posi-
zione aperta deve essere resa pubblica e
chiunquedeveavere lapossibilitàdi can-
didarsi, senzaaccordarepreferenzea sta-
gisti o ad altri». Così è andata anche per i
cinque rifugiati (tra cui Redae a Grancia)
che non hanno ottenuto automatica-
mente un posto fisso al termine dei sei
mesi, ma hanno fatto regolare domanda.
«Speriamo comunque che il nostro atte-
stato di lavoro possa risultare utile anche
a chi nonè rimasto danoi».

Moncucco Corsi di italiano:
si cercano ancora volontari
zxy «L’organizzazionedelprogetto Integra-
TIpromossodalla clinicaMoncucco fun-
ziona molto bene, le persone che hanno
iniziato il percorso dimostrano grande
impegno e voglia di fare, anche se hanno
capacità e formazionidifferenti.Nessuno
di loro però aveva già una formazione in
ambito sanitario». Sono soddisfatti Silvia
BelloMolteni, responsabile del progetto,
e Cristiano Canuti, capo servizio risorse
umane della clinica. Al momento sono
sei le persone inserite nel progetto, di età
compresa fra i 21e i 42anniedi variapro-
venienza: Afghanistan, Eritrea, Sri Lanka
eTurchia. «Èmoltovariatoanche il livello
di formazioneprofessionale edi scolariz-
zazione, un aspetto che comporta la ri-
cerca di soluzioni e formazioni adatte a
ognuno» spiega Bello Molteni. C’è infatti
chi non lavora da tanto tempo, chi è fug-
gito dal proprio paese molto giovane e
quindiha frequentatopochiannidi scuo-
la e chi invecehauna formazioneuniver-
sitaria.
Hanno iniziato due per volta, una coppia
al mese a partire da settembre. Tre sono
stati impiegati in ambito sanitario e lavo-
rano già in reparto (come Rebecca eMu-
sa), una persona è in cucina, uno nel ser-

vizio alberghiero e uno sta ancora valu-
tandoqualepercorso intraprendere. «Nel
corso dei prossimimesi cominceranno il
percorso altri quattro. L’obiettivo è for-
marne una ventina nei quattro anni di
durata del progetto» spiega Canuti. La
clinicaoffrequattropossibilità formative:
assistente di cura, addetto di cucina, ad-
dettoalla ristorazionee impiegatodi eco-
nomia domestica collettiva, per le quali
sono presenti anche gli assistenti di tiro-
cinio. Non sono naturalmente obbligato-
rie e chi volesse percorrere altre strade
può farlo liberamente, uscendo dal pro-
getto IntegraTI.
Tutti i partecipanti seguono lezioni di
italiano, tenute daunadecina di volonta-
ri. «Finora – precisa la responsabile del
progetto – abbiamo garantito cinque ore
di lezionealla settimana,mentreapartire
dall’inizio di febbraio abbiamo inserito
una giornata intera di otto ore solo di
scuola (divisi in gruppi per livello), in cui
oltrealla linguaavrannoancheunpaiodi
ore di matematica». La clinica è quindi
alla ricerca di nuovi insegnanti volontari,
in particolare docenti in pensione (ma
anche in attività) oppure studenti del li-
ceoouniversitari.




